DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DELL’IMMOBILE SITO NEL CENTRO
STORICO DI AMATO DA ADIBIRE AD “ATTIVITA’ DI OSPITALITA’ DIFFUSA, CASA PER
FERIE, PUNTO INTERNET CAFE’ E SALA MEDIATICA”
COMUNE DI AMATO
UFFICIO TECNICO
VIA GUGLIELMO MARCONI, 14
88040 AMATO (CZ)
Il sottoscritto _______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante (in caso di società/cooperativa già costituita)___________
__________________________________________________________________________
con sede legale in (Comune) ___________________________________________________
(Via) _________________________________ n° __________ CAP____________________
tel._____________________________________fax ________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ______________________________________________ costituita in
data _______________________ che opera nel seguente Settore______________________

Singolarmente

Ovvero in associazione temporanea di scopo, con i seguenti Organismi (indicare la
denominazione, il legale rappresentante e la sede legale di ciascuno)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché
dell’eventuale diniego alla partecipazione a gare future
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione in comodato d’ uso
dell’immobile sito nel centro storico di amato da adibire ad “attività di ospitalità diffusa case
per ferie, punto internet café e sala mediateca”
A tal fine
DICHIARA
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso;
 di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare che sarà
concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
 di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a Suo carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 l’inesistenza, a Suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione
attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato;
 di non avere in corso contenziosi con il Comune, di non essere moroso per mancato
versamento di eventuali canoni e di non occupare abusivamente immobili comunali;
 di essere iscritta nel seguente Albo Regionale o Provinciale________________(se
previsto);
 di essere iscritta al Registro dell’Anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS (se in
possesso);
 di essere in possesso del riconoscimento della personalità giuridica;


LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAI LEGALI
RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI COMPONENTI LA ATS
CHIEDE INFINE

che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Via________________________n°____________CAP_________________Città_________
_______________ tel_________________________fax_____________________________
e–mail ____________________________________________________________________

Allega alla presente:

a) Atto costitutivo e Statuto del richiedente singolo e di tutti i soggetti componenti l’ATS da
cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante ((in
caso di società/cooperativa già costituita);
b) Partita Iva o Codice Fiscale (in caso di società/cooperativa già costituita);
c) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/dei sottoscrittore/i;
d) Progetto di gestione articolato secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’Avviso
della manifestazione d’interesse;
e) Relazione sull’attività svolta dal soggetto richiedente e dai soggetti eventualmente
raggruppati

Amato _____________________

Firma
_____________________________

